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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

1 SAR19_PF.
0014.0003.0
001

Recinzione provvisoria realizzata con
pannelli in lamiera zincata ondulata,
sorretti da morali e sottomisure,
rispondente alle indicazioni contenute
nel regolamento edilizio comunale,
fornita e posta in opera. Compresi: i
montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni non inferiori a cm 10 x 10
l'infissione dei montanti nel terreno o
incastrati in adeguata base di appoggio
le tavole sottomisure poste sul basso,
in sommità ed al centro del pannello,
inchiodate o avvitate al pannello
medesimo e ai montanti di sostegno
comprese le saette di controventatura i
pannelli in lamiera zincata ondulata
fissati alla struttura di sostegno, la
manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo o
riparando le parti non più idonee la
rimozione, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Il tutto
realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti
i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprietà
dell'impresa. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della recinzione
provvisoria. Valutato a metro quadrato
di pannello posto in opera, per l'intera
durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro

Area cantiere 1 e 2

2 x 50 x 2
 
        200,00

Sommano SAR19_PF.0014.0003.0001 metri 
quadri

 
        200,00 €               22,30 €          4.460,00

2 SAR19_PF.
0014.0003.0
003

Cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata cornice e
rinforzi, fornito e posto in opera.
Compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati
delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati le ante
opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da
diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferiori a mm 50 x 50
opportunamente verniciati le opere da
fabbro e la ferramenta necessarie il
sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di

A Riportare: €          4.460,00
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          4.460,00

chiusura la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori,
sostituendo o riparando le parti non più
idonee la rimozione, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e
restano di proprietà dell'impresa. Il
tutto realizzato a perfetta regola darte.
E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo del cancello.
Valutato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per mese o frazione di
mese.

15 x 2 x 2
 
          60,00

Sommano SAR19_PF.0014.0003.0003 metri 
quadri

 
          60,00 €               39,46 €          2.367,60

3 SAR19_PF.
0014.0003.0
007

Delimitazione provvisoria di zone di
lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costituite da
struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo
degli elementi senza vincoli di
orientamento: a) modulo di altezza pari
a 1100 mm e lunghezza pari a 2000
mm costo di utilizzo del materiale per
un mese

n. di moduli per coprire circa 100 m

(100+100) x 12
 
     2.400,00

Sommano SAR19_PF.0014.0003.0007 cadaun
o

 
     2.400,00 €                 1,25 €          3.000,00

4 SAR19_PF.
0014.0003.0
019

Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in
multibava di polipropilene, maglia 10
cm x 10 cm, con bordatura in fune di
poliammide di diametro pari a 8 mm,
sostenuta da cavi metallici ancorati ai
pilastri con cravatte metalliche: Costo
di utilizzo del materiale per un mese

(7+8) x 400 x 1,1
 
     6.600,00

Sommano SAR19_PF.0014.0003.0019 metri 
quadri

 
     6.600,00 €                 1,91 €        12.606,00

5 SAR19_PF.
0014.0004.0
002

Trasporto in cantiere, posizionamento
e rimozione di monoblocco
prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

Area cantiere 1 e 2

2+2
 
            4,00

A Riportare:
 
            4,00 €        22.433,60
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            4,00 €        22.433,60

Sommano SAR19_PF.0014.0004.0002 cadaun
o

 
            4,00 €             315,05 €          1.260,20

6 SAR19_PF.
0014.0004.0
004

Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere
d’acciaio zincate e preverniciate da 5
/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente alla L
46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente costo di
utilizzo della soluzione per un mese: b)
soluzione composta da due vasi
completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a
vasistas), due piatti doccia (in cabine
separate con finestrino a vasistas), un
lavabo con rubinetterie e uno
scaldabagno da 80 l per produzione di
acqua calda, due finestre a vasistas e
un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600x2400 mm

Area cantiere 1 e 2

2 x (7+8)
 
          30,00

Sommano SAR19_PF.0014.0004.0004 cadaun
o

 
          30,00 €             168,36 €          5.050,80

7 NPS01 NUCLEO ABITATIVO PER
SERVIZI DI CANTIERE. Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio.
Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna
e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con

A Riportare: €        28.744,60
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        28.744,60

calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); l’uso dell’autogrù per
la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza,
la salute e l’igiene dei lavoratori.

1) Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per il primo mese o frazione.

Area cantiere 1 e 2

1+1
 
            2,00

Sommano NPS01/1) Nucle mese
 
            2,00 €             252,00 €             504,00

8 NPS01 NUCLEO ABITATIVO PER
SERVIZI DI CANTIERE. Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio.
Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna

A Riportare: €        29.248,60
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        29.248,60

e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l’uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità,
impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); l’uso dell’autogrù per
la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza,
la salute e l’igiene dei lavoratori.

2) Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per ogni mese in più o
frazione.

Area cantiere 1 e 2

6+7
 
          13,00

Sommano NPS01/2) Nucle mese
 
          13,00 €             162,00 €          2.106,00

A Riportare: €        31.354,60
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        31.354,60

9 NPS05 PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO
DEL CANTIERE. Costo per la pulizia
dei locali a servizio del cantiere
(ufficio, spogliatoio, mensa, bagno,
ecc). Sono compresi: il mantenimento
costante delle condizioni di igiene dei
locali, la pulizia di fondo settimanale.
E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per mantenere i locali puliti e
igienicamente salubri. Misurato alla
settimana o frazione, previa visita del
Coordinatore della Sicurezza (o suo
delegato ricompreso nell’Ufficio di
Direzione lavori), per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

15x4
 
          60,00

Sommano NPS05 settima
ne

 
          60,00 €               40,00 €          2.400,00

Importo netto APPRESTAMENTI
PREVISTI €        33.754,60
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.b MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.b MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI

10 SAR19_PF.
0014.0001.0
002

Passerella pedonale metallica di
dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2
m (larghezza): a) costo di utilizzo del
materiale per un mese

 
          15,00

Sommano SAR19_PF.0014.0001.0002 cadaun
o

 
          15,00 €               49,92 €             748,80

11 SAR19_PF.
0014.0001.0
008

Dispositivi di protezione individuale,
dotati di marchio di confomità CE ai
sensi del DLgs 475/92: Elmetto in
polietilene ad alta densità, bardatura
regolabile, fascia antisudore, sedi
laterali per inserire adattatori per cuffie
e visiere, peso pari a 300 g costo di
utilizzo mensile

8x5x2
 
          80,00

Sommano SAR19_PF.0014.0001.0008 cadaun
o

 
          80,00 €                 0,38 €               30,40

12 SAR19_PF.
0014.0001.0
014

Dispositivi di protezione individuale,
dotati di marchio di confomità CE ai
sensi del DLgs 475/92: Cuffia
antirumore per esposizione a livelli
medi di rumore, peso 180 g,
confezionata a norma UNI-EN 352/01
con riduzione semplificata del rumore
(SNR) pari a 27 dB costo di utilizzo
mensile

8x5x2
 
          80,00

Sommano SAR19_PF.0014.0001.0014 cadaun
o

 
          80,00 €                 1,67 €             133,60

13 SAR19_PF.
0014.0001.0
018

Dispositivi di protezione individuale,
dotati di marchio di confomità CE ai
sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma
UNI EN 345, classe S3, puntale di
acciaio, assorbimento di energia nel
tallone, antistatica, con tomaia
impermeabile in pelle naturale foderata,
con suola in poliuretano bidensità
(antiolio, antiacido) costo di utilizzo
mensile

8x5x2
 
          80,00

Sommano SAR19_PF.0014.0001.0018 cadaun
o

 
          80,00 €                 3,42 €             273,60

14 SAR19_PF.
0014.0001.0
020

Dispositivi di protezione individuale,
dotati di marchio di confomità CE ai
sensi del DLgs 475/92: Stivali in PVC

A Riportare: €          1.186,40
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.b MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.186,40

con suola tipo carrarmato classe S5C/P
+L, costo di utilizzo mensile: b) stivale
al ginocchio, in gomma

8x5x2
 
          80,00

Sommano SAR19_PF.0014.0001.0020 cadaun
o

 
          80,00 €                 3,42 €             273,60

Importo netto MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DPI PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI €          1.460,00

Pag. 8 di 24



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.c IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTR...TINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.c IMPIANTI DI TERRA, DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE,
IMPIANTI ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI EVACUAZIONE
FUMI

15 SAR19_PF.
0010.0006.0
128

Estintore portatile a polvere per classi
di fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e
funzionamento. Estintore Kg 6 classe
34A 233BC. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione
incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto
fornito e posto in opera, incluso
cartello segnalatore, fissaggio a muro,
opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0010.0006.0128 cadaun
o

 
            3,00 €             134,15 €             402,45

16 SAR19_PF.
0010.0006.0
132

Estintore portatile ad anidride
carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), particolarmente indicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche,
tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed
ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento.
Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito
in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni.
Il tutto fornito e posto in opera,
incluso cartello segnalatore, fissaggio a
muro, opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

 
            3,00

Sommano SAR19_PF.0010.0006.0132 cadaun
o

 
            3,00 €             265,71 €             797,13

17 SAR19_PF. Estintore carrellato utilizzante agenti

A Riportare: €          1.199,58
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.c IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTR...TINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.199,58

0010.0006.0
133

estinguenti specifici per i vari utilizzi e
per le classi di fuoco A (combustibili
solidi), B

 
            2,00

Sommano SAR19_PF.0010.0006.0133 cadaun
o

 
            2,00 €             613,58 €          1.227,16

18 NPS02 IMPIANTO DI TERRA. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
di impianto di terra costituito da corda
in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con
profilato di acciaio a croce mm 50 x 50
x 5, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: l’uso per
la durata dei lavori al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori; l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto. Misurato
cadauno, per la durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

1) Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei
lavori.

 
            2,00

Sommano NPS02/1) Per l cad
 
            2,00 €          1.200,00 €          2.400,00

19 NPS03 PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche
costituito da scaricatore per corrente
da fulmine SPA. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei
lavori; l’immediata sostituzione in caso

A Riportare: €          4.826,74
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.c IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTR...TINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          4.826,74

d’uso; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine
lavoro. L’impianto è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’impianto.
Misurato cadauno per ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori e
per la durata dei lavori.

 
            2,00

Sommano NPS03 cad
 
            2,00 €             800,00 €          1.600,00

Importo netto IMPIANTI DI
TERRA, DI PROTEZIONE
CONTR...TINCENDIO, IMPIANTI
DI EVACUAZIONE FUMI €          6.426,74
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.d MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.d MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

20 SAR19_PF.
0014.0002.0
009

Segnalazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: 1
- cartello di forma triangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada,
fig.II 383390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm costo di
utilizzo del segnale per un mese: e) lato
90 cm, rifrangenza classe II

6x3x15
 
        270,00

Sommano SAR19_PF.0014.0002.0009 cadaun
o

 
        270,00 €                 4,70 €          1.269,00

21 SAR19_PF.
0014.0002.0
013

Cartello di forma circolare, segnalante
divieti o obblighi (in ossevanza del
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 4675), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm costo di
utilizzo del segnale per un mese: c) lato
60 cm, rifrangenza classe II

15 x 90
 
     1.350,00

Sommano SAR19_PF.0014.0002.0013 cadaun
o

 
     1.350,00 €                 4,70 €          6.345,00

22 SAR19_PF.
0014.0002.0
021

Nastro segnaletico per delimitazione di
zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in
opera. Compreso l'uso per la durata
delle fasi che prevedono l'impiego del
nastro la fornitura e posa in opera degli
spezzoni di ferro di altezza non
inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare
il nastro la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le
parti non più idonee la rimozione,
l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in
opera, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

1000x3
 
     3.000,00

Sommano SAR19_PF.0014.0002.0021 metri
 
     3.000,00 €                 0,47 €          1.410,00

A Riportare: €          9.024,00
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.d MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          9.024,00

23 SAR19_PF.
0014.0002.0
022

Cartelli di avvertimento, prescrizione,
divieto, conformi al Dgs 493/96, in
lamiera di alluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare
costo di utilizzo mensile

(15x90) x 0,30 x 0,5
 
        202,50

Sommano SAR19_PF.0014.0002.0022 metri 
quadri

 
        202,50 €                 1,45 €             293,63

24 SAR19_PF.
0014.0002.0
024

Paletto zincato con sistema
antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza costo di
utilizzo del palo per un mese: Fissato
su base mobile o infisso a terra.
Diametro del palo pari a 48 mm e
altezza fino a 4,00 m

90 x 15
 
     1.350,00

Sommano SAR19_PF.0014.0002.0024 cadaun
o

 
     1.350,00 €                 0,98 €          1.323,00

25 SAR19_PF.
0014.0002.0
029

Dispositivo luminoso, ad integrazione
delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con
lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla
base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: a) dispositivo
con lampada alogena, costo di utilizzo
per un mese

15 x 15
 
        225,00

Sommano SAR19_PF.0014.0002.0029 cadaun
o

 
        225,00 €               14,29 €          3.215,25

26 SAR19_PF.
0014.0005.0
002

Cassette in ABS complete di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958
integrate con il DLgs 626/94 e succ.
mod.ii. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5
x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388

15 x (2x3)
 
          90,00

Sommano SAR19_PF.0014.0005.0002 cadaun
o

 
          90,00 €                 7,59 €             683,10

27 SAR19_PF.
0014.0005.0

Sorveglianza sanitaria svolta dal
medico competente secondo quanto

A Riportare: €        14.538,98

Pag. 13 di 24



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.d MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        14.538,98

004 previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n.
626/94 per i lavoratori per i quali e’
prescritta l’obbligo. Costo annuo per
lavoratore.

 
          15,00

Sommano SAR19_PF.0014.0005.0004 a corpo
 
          15,00 €             104,42 €          1.566,30

Importo netto MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA €        16.105,28
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.e PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.e PROCEDURE PREVISTE PER
MOTIVI DI SICUREZZA

28 NPS04 PRESENZA GIORNALIERA DI
PERSONALE QUALIFICATO.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di personale qualificato,
chiamato dall’impresa presso il cantiere
(ad esempio: ingegnere strutturista,
geologo, medico del lavoro, ecc) in
circostanze tutte esclusivamente
segnalate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (P.S.C.) ed indicate
come procedure, al fine di monitorare
in tempo reale l’evoluzione di
lavorazioni particolarmente pericolose
(ad esempio: lavorazioni di movimenti
terra significativi in situazioni
geologiche instabili, montaggio di
elementi prefabbricati fuori standard,
grandi demolizioni, lavorazioni
eseguite in ambiti pericolosi dal punto
di vista biologico, chimico, ecc,
montaggio di attrezzature sospese o
ancorate alle murature esistenti, ecc).
Sono compresi: la presenza in cantiere
della persona qualificata per la durata
della procedura indicata nel P.S.C. al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; l’eventuale procedere dei
lavori con le necessarie ulteriori
attenzioni e con i tempi effettivamente
occorrenti per eseguire la procedura
senza rischi, a insindacabile giudizio
della persona qualificata, sentito il
Coordinatore della Sicurezza nella fase
esecutiva; la registrazione giornaliera
della presenza della persona qualifica;
l’allontanamento della persona a fine
procedura con l’onere aggiuntivo di
segnalare i tempi, i modi e la procedura
seguiti per quel particolare lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo della persona qualificata.
Misurato per ogni ora per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

1) Persona qualificata, per la prima ora
o frazione.

2x1
 
            2,00

Sommano NPS04/1) Perso ora
 
            2,00 €               79,07 €             158,14

29 NPS04 PRESENZA GIORNALIERA DI
PERSONALE QUALIFICATO.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

A Riportare: €             158,14
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.e PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             158,14

lavoratori, di personale qualificato,
chiamato dall’impresa presso il cantiere
(ad esempio: ingegnere strutturista,
geologo, medico del lavoro, ecc) in
circostanze tutte esclusivamente
segnalate nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (P.S.C.) ed indicate
come procedure, al fine di monitorare
in tempo reale l’evoluzione di
lavorazioni particolarmente pericolose
(ad esempio: lavorazioni di movimenti
terra significativi in situazioni
geologiche instabili, montaggio di
elementi prefabbricati fuori standard,
grandi demolizioni, lavorazioni
eseguite in ambiti pericolosi dal punto
di vista biologico, chimico, ecc,
montaggio di attrezzature sospese o
ancorate alle murature esistenti, ecc).
Sono compresi: la presenza in cantiere
della persona qualificata per la durata
della procedura indicata nel P.S.C. al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; l’eventuale procedere dei
lavori con le necessarie ulteriori
attenzioni e con i tempi effettivamente
occorrenti per eseguire la procedura
senza rischi, a insindacabile giudizio
della persona qualificata, sentito il
Coordinatore della Sicurezza nella fase
esecutiva; la registrazione giornaliera
della presenza della persona qualifica;
l’allontanamento della persona a fine
procedura con l’onere aggiuntivo di
segnalare i tempi, i modi e la procedura
seguiti per quel particolare lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo della persona qualificata.
Misurato per ogni ora per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

2) Persona qualificata, per ogni ora in
più o frazione.

2x15x8x1,5
 
        360,00

Sommano NPS04/2) Perso ora
 
        360,00 €               55,34 €        19.922,40

Importo netto PROCEDURE
PREVISTE PER MOTIVI DI
SICUREZZA €        20.080,54
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.f INTERVENTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.f INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI

30 NPS06 Costo orario di fermo temporaneo di
macchina o lavoratore ove nel Psc sia
previsto che lavorazioni concomitanti
o interferenti  non possano  essere
eseguite  contemporaneamente  nello
stesso  luogo. il costo orario si riferisce
al tempo  giornaliero in cui l'impresa
non può operare in attesa del termine o
della sospensione temporanea della
lavorazione interferente. lo stesso
onere può essere riferito al tempo
necessario per spostare durante tale
interferenza il personale o le macchine
in altra area di lavoro.

1) Operaio Comune

15x4x2
 
        120,00

Sommano NPS06/1) Opera ore
 
        120,00 €               33,41 €          4.009,20

31 NPS06 Costo orario di fermo temporaneo di
macchina o lavoratore ove nel Psc sia
previsto che lavorazioni concomitanti
o interferenti  non possano  essere
eseguite  contemporaneamente  nello
stesso  luogo. il costo orario si riferisce
al tempo  giornaliero in cui l'impresa
non può operare in attesa del termine o
della sospensione temporanea della
lavorazione interferente. lo stesso
onere può essere riferito al tempo
necessario per spostare durante tale
interferenza il personale o le macchine
in altra area di lavoro.

2) Operaio qualificato

15x4x2
 
        120,00

Sommano NPS06/2) Opera ore
 
        120,00 €               37,07 €          4.448,40

32 NPS06 Costo orario di fermo temporaneo di
macchina o lavoratore ove nel Psc sia
previsto che lavorazioni concomitanti
o interferenti  non possano  essere
eseguite  contemporaneamente  nello
stesso  luogo. il costo orario si riferisce
al tempo  giornaliero in cui l'impresa
non può operare in attesa del termine o
della sospensione temporanea della
lavorazione interferente. lo stesso
onere può essere riferito al tempo
necessario per spostare durante tale
interferenza il personale o le macchine
in altra area di lavoro.

A Riportare: €          8.457,60
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.f INTERVENTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          8.457,60

3) Operaio Specializzato

15x4x2
 
        120,00

Sommano NPS06/3) Opera ore
 
        120,00 €               39,90 €          4.788,00

Importo netto INTERVENTI PER
LO SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI €        13.245,60
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.g MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di...zzi e servizi di protezione collettiva)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.g MISURE DI
COORDINAMENTO (uso comune
di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva)

33 SAR19_PF.
0014.0006.0
001

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S. illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro
verifica del cronoprogramma consegna
di materiale informativo ai lavoratori
criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori)
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso
del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione
a. Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro, prezzo per ciascuna
riunione

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0014.0006.0001 cadaun
o

 
            4,00 €               56,50 €             226,00

34 SAR19_PF.
0014.0006.0
002

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S. illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro
verifica del cronoprogramma consegna
di materiale informativo ai lavoratori
criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori)
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso
del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione
b. Riunioni di coordinamento con il
direttore tecnico di cantiere, prezzo per
ciascuna riunione

 
            4,00

A Riportare:
 
            4,00 €             226,00
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.g MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di...zzi e servizi di protezione collettiva)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
            4,00 €             226,00

Sommano SAR19_PF.0014.0006.0002 cadaun
o

 
            4,00 €               51,03 €             204,12

35 SAR19_PF.
0014.0006.0
003

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S. illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro
verifica del cronoprogramma consegna
di materiale informativo ai lavoratori
criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori)
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso
del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione
c. Riunioni di coordinamento con il
preposto, prezzo per ciascuna riunione

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0014.0006.0003 cadaun
o

 
            4,00 €               27,51 €             110,04

36 SAR19_PF.
0014.0006.0
004

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica
congiunta del P.O.S. illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro
verifica del cronoprogramma consegna
di materiale informativo ai lavoratori
criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolare ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori)
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso
del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione
d. Riunioni di coordinamento con il
lavoratore per l'informazione
preliminare prima dell'ingresso in
cantiere, prezzo per ciascuna riunione

 
            4,00

Sommano SAR19_PF.0014.0006.0004 cadaun
o

 
            4,00 €               23,56 €               94,24

A Riportare: €             634,40
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

1.g MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di...zzi e servizi di protezione collettiva)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             634,40

37 SAR19_PF.
0014.0006.0
005

Formazione periodica degli operai in
materia di igiene e sicurezza del lavoro
e gestione delle emergenze. Costo
annuale per operaio

 
          15,00

Sommano SAR19_PF.0014.0006.0005 a corpo
 
          15,00 €             120,75 €          1.811,25

Importo netto MISURE DI
COORDINAMENTO (uso comune
di...zzi e servizi di protezione
collettiva) €          2.445,65
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €        33.754,60

1.b MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI €          1.460,00

1.c IMPIANTI DI TERRA, DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE,
IMPIANTI ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI EVACUAZIONE
FUMI €          6.426,74

1.d MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA €        16.105,28

1.e PROCEDURE PREVISTE PER
MOTIVI DI SICUREZZA €        20.080,54

1.f INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI €        13.245,60

1.g MISURE DI
COORDINAMENTO (uso comune
di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva) €          2.445,65

ImpC Totale importo costi della sicurezza €        93.518,41

IL Importo presunto dei lavori

IA Importo lavori a base d'appalto €      -93.518,41

IS Incidenza percentuale dei costi della
sicurezza

 
   0,00%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

INCID.

1.a APPRESTAMENTI
PREVISTI €     33.754,60 €        33.754,60 €      33.754,60 €     33.754,60

 
  36,09%

1.b MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE E DPI
PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI €       1.460,00 €          1.460,00 €        1.460,00 €       1.460,00

 
    1,56%

1.c IMPIANTI DI TERRA,
DI PROTEZIONE
CONTRO LE
SCARICHE
ATMOSFERICHE,
IMPIANTI
ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI
EVACUAZIONE FUMI €       6.426,74 €          6.426,74 €        6.426,74 €       6.426,74

 
    6,87%

1.d MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA €     16.105,28 €        16.105,28 €      16.105,28 €     16.105,28

 
  17,22%

1.e PROCEDURE
PREVISTE PER
MOTIVI DI
SICUREZZA €     20.080,54 €        20.080,54 €      20.080,54 €     20.080,54

 
  21,47%

1.f INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO
SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI
INTERFERENTI €     13.245,60 €        13.245,60 €      13.245,60 €     13.245,60

 
  14,16%

1.g MISURE DI
COORDINAMENTO
(uso comune di
apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione
collettiva) €       2.445,65 €          2.445,65 €        2.445,65 €       2.445,65

 
    2,62%

TOTALE €     93.518,41 €        93.518,41 €      93.518,41 €     93.518,41
 
100,00%
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